
BENTORNATI! 

ISTITUTO COMPRENSIVO «SACCO» – SCUOLA MEDIA 

A.S. 2020/2021 



Finalmente  
si torna a scuola in presenza! 

TRA I TANTI INTERROGATIVI,  
UNA CERTEZZA 



PRONTI A RIPARTIRE… 

Stiamo lavorando per garantire la 
sicurezza di tutti: allestimento 
locali, formazione, cartellonistica, 
igienizzazione, gel nelle aule… 



Sarà garantito il mantenimento di 
orari e tempi-scuola, ma con ingressi 
dedicati e necessario distanziamento.  



Nuove misure regoleranno la 
vita scolastica (intervallo) e i 
rapporti scuola-famiglia 
(colloqui, utilizzo del registro) 



I ragazzi troveranno un nuovo 
laboratorio di informatica e aule 
rese agibili ed accoglienti per 
tutti. E da casa… un nuovo 
account. 

 

 



Attività sportive: attenzioni 
ulteriori cercando di preservare e 
potenziare le normali attività 
didattiche. 



FIDUCIA 

Si richiede la collaborazione delle 
famiglie nel ricordare ai ragazzi… 

Corretto uso della mascherina  

Misurazione della febbre 

Rispetto delle indicazioni che verranno 
date 



SCUOLA-FAMIGLIA INSIEME 

ATTENZIONE A… 

Comunicazioni su sito e registro 
elettronico 

Aggiornamento dati personali e recapiti  



In arrivo novità anche per la sede 
distaccata di Genola… 



PER LE CLASSI TERZE 

Qualche novità anche per le attività di 
Orientamento alla scelta della scuola 
superiore… 



PER LE CLASSI TERZE 

KET E DELF 
 

Una scuola che cerca di essere sempre attenta 
al potenziamento delle competenze nella 
lingue straniere 



PER LE CLASSI PRIME 

Benvenuti alla scuola media! 



PER LE CLASSI PRIME 

 

GRUPPI-CLASSE 

Si creeranno 8 gruppi-classe di dimensioni ridotte che si 
manterranno fino alla fine dell’emergenza, quando si 
potranno formare le classi già pubblicate in precedenza. 

I docenti verranno distribuiti con l’integrazione dall’organico 
aggiuntivo. 

Criteri per la formazione dei gruppi: eterogeneità dei livelli 
di apprendimento e continuità con la classe di provenienza. 



PER LE CLASSI PRIME 

 

ACCOGLIENZA 
Un primo giorno diverso dal solito… 

Primo periodo di adattamento  

Lavoro in continuità con la scuola primaria 

Collaborazione continua con le famiglie 

Comunicazioni su orari e materiali 

 
 



CI VEDIAMO IL 14 SETTEMBRE!!!  

ORARIO PRIMA SETTIMANA 
 

In accordo con il comprensivo "Paglieri" 
 

8.15-12.15 
 

lunedì 14, classi prime ore 9.15 


